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Santa Ninfa, 1 aprile 2011 

 
 

Cari amici, 

“Enter to learn….go forth to serve” 

“Entrate per imparare... uscite per servire”. 

Questa scritta a caratteri cubitali ti accoglie nel tempio della formazione rotariana 
all’Assemblea di San Diego.  

Al rientro in Italia mi son reso conto di quanto fosse stata essenziale per me 
l’informazione per la formazione. 

Perché San Diego significa, per la crescita rotariana, il principio di ogni apprendimento, 
l’occasione per tuffarsi tout court in un mare di sapienti nozioni e di regole che 
rimangono basi d’indiscussa qualificazione all’interno del Rotary e della nuova carica che 
ti attende. 

E tu governatore, cominci a essere gravato, senza accorgertene, della responsabilità che 
incombe pian piano sul tuo ruolo, su come espletarlo e, soprattutto, su come 
trasmetterlo ai presidenti, i quali di conseguenza, devono operare, con lo stesso 
entusiasmo, nei confronti dei singoli soci. 

Quindi l’informazione come elemento principale della comunicazione alla quale il Rotary 
dedica il mese di Aprile. Il mese che apre l’ultimo trimestre del nostro mandato e dove, 
ognuno per le attività che ha svolto o che intende portare a termine nel successivo breve 
periodo, vuole dare testimonianza dell’azione svolte non per autocompiacimento ma per 
dare, a quelli che vengono dopo di noi, testimonianza di un anno durante il quale 
abbiamo sacrificato il nostro tempo per una causa o per tematiche che debbano incidere 
nel territorio. 

Trovate nel vostro Club, anche se non si è mai fatto, la possibilità di stampare un piccolo 
bollettino del vostro anno, vanno bene di poche pagine; non fatevi sfuggire l’occasione di 
lasciare a futura memoria l’impegno che in qualche misura avete profuso nel vostro 
anno. 

Servirà nella vita del club a evidenziare una presenza e non il vuoto determinato da un 
ingiustificato disinteresse.  

Una volta, quando ancora non esistevano computer e stampanti ci si affidava al più 
economico e rudimentale ciclostile e nonostante la veste grafica facesse spesse volte 
arrossire, si determinavano attorno al prodotto finito motivi di soddisfazione e di gioia, 
come se tutti fossero a libro paga del più grosso quotidiano nazionale. 
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Erano tempi in cui per la prima volta un mezzo di comunicazione moderno si aggiungeva 
alla classica “Lettera 22”. Ma il risultato era di una grande condivisione dell’azione 
rotariana, di un notevole affiatamento fra tutti coloro che erano dedicati alla redazione e 
stampa, di un grande amore per le finalità che l’informazione perseguiva. 

Era noto a tutti che alcune colonne, buttate giù per caso e distribuite alla prima 
conviviale di Club, non rappresentavano soltanto il mezzo di apparire e distinguersi fra i 
meno facinorosi, ma l’obiettivo più nobile di lasciare in archivio una traccia dell’esistenza 
di una realtà associativa.  

Infatti, la storia di un club viene fuori attraverso ciò che rimane di notiziari, foto e di 
tutto quanto abbiamo avuto cura di tramandare nel tempo. 

E’ triste immaginare che qualcuno vuole fermare la storia. 

Oggi siamo più fortunati per tutti i mezzi che le moderne tecnologie ci mettono a 
disposizione. 

Non vi farò un elenco dettagliato, anche se il mio grande interesse per l’informatica mi 
stimola a usarvi violenza. 

Mi limiterò a raccomandare a tutti Voi i canali Ufficiali dell’Informazione e la 
Comunicazione: il vostro notiziario di Club, il Bollettino Distrettuale, la Rivista 
Rotary, i siti Ufficiali  www.rotary.org   e  www.rotary2110.it 

Sempre in tema d’informazione troverete all’interno del bollettino il programma 
provvisorio del Congresso Distrettuale. 

Per la vostra prenotazione immediata è gradito qualsiasi mezzo di comunicazione. 

Un abbraccio. 

 

http://www.rotary.org/
http://www.rotary2110.it/

